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DECRETO DI ASSUNZIONE AL BILANCIO  
DEGLI IMPEGNI ORGANIZZATIVI E FINANZIARI CONNESSI 

PROGRAMMA OPERATIVO NAZIONALE “PER LA SCUOLA, COMPETENZE E AMBIENTI PER 

L’APPRENDIMENTO” 2014/2020 FINANZIATO CON AVVISO Prot. AOODGEFID/11978 del 

15/6/2020 - 10.8.6A-FESRPON-EM-2020-403 - CUP  F96J20000070007 

 
 

IL DIRIGENTE   SCOLASTICO 
 

 

 VISTO l’Avviso prot. n. AOODGEFID/11978 del 15/6/2020, emanato nell’ambito del 
programma Operativo Nazionale “Per la scuola, competenze e ambienti per 
l’apprendimento” 2014-2020 - Asse II - Infrastrutture per l’istruzione – Fondo Europeo di 
Sviluppo Regionale (FESR); 

 CONSIDERATO l’Obiettivo specifico – 10.8 – “Diffusione della società della conoscenza nel 
mondo della scuola e della formazione e adozione di approcci didattici innovativi”; 

 CONSIDERATA in particolare, l’Azione 10.8.6  Azioni per l’allestimento di centri scolastici 
digitali e per favorire l’attrattività e l’accessibilità anche nelle aree rurali e interne”. Avviso 
pubblico per la realizzazione di smart class per le scuole del II ciclo 

  VISTA la delibera n° 294 del Collegio Docenti del 29/6/2020 di adesione  al Progetto Pon per 
la realizzazione di smart class per la scuola del secondo ciclo, di cui all'avviso pubblico prot. 
11978 del 15/6/2020;  

 VISTA la delibera n°  43 del Consiglio d’Istituto del 30/6/2020 di adesione al Progetto PON 
per la realizzazione di smart class per la scuola del secondo ciclo, di cui all'avviso pubblico 
prot. 11978 del 15/6/2020;  

 VISTO il D.I. 129/2018, art. 4 comma 4 e art. 10 comma 5; 

 VISTA la delibera n° 27 del Consiglio di Istituto del 19/12/2019 di approvazione del 
Programma Annuale 2020; 

 VISTA l’autorizzazione del 20/7/2020 Prot. AOODGEFID/22959 del Ministero dell’Istruzione, 
Ufficio IV - ad attuare il Piano Integrato d’Istituto nell’Ambito del Programma Operativo 
Nazionale “Competenze e ambienti per l’apprendimento” finanziato con FESR - che 
rappresenta la formale autorizzazione dei progetti e impegno di spesa della singola 
Istituzione Scolastica; 
 

D E C R E T A  
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l’iscrizione a bilancio E.F. 2020 degli impegni organizzativi e finanziari connessi al Piano integrato 
degli interventi – Programma Operativo Nazionale  “Competenze e ambienti per l’apprendimento  ” 
Finanziato con FESR annualità 2014/2020, definito nella tabella sottostante 
 

Sottoazione 
Codice 

identificativo 
progetto 

Titolo 
progetto 

Importo 
autorizzato 

forniture 

Importo 
autorizzato 

spese 
generali 

Totale 
autorizzato 

progetto 

10.8.6A  10.8.6A-
FESRPON-EM-
2020-403  

FLEXCLASS € 10.000,00  € 0,00  € 10.000,00  

 

I finanziamenti relativi all’autorizzazione in oggetto dovranno essere iscritti nelle ENTRATE – 
modello A, aggregato 02 – “Finanziamenti dall'Unione Europea” (liv. 1 - aggregato) – 02- “Fondi 
europei di sviluppo regionale (FESR)” (liv. 2- voce), istituendo la sottovoce “Pon per la Scuola (FESR)” 
(liv. 3) del Programma Annuale previsto dal decreto interministeriale n. 129 del 29 agosto 2018 
(Regolamento recante le istruzioni generali sulla gestione amministrativo-contabile delle Istituzioni 
Scolastiche).  
Per la registrazione delle SPESE, nel suddetto Mod. A, dovrà essere istituito obbligatoriamente, 
nell’ambito dell’Attività (liv. 1) – A03 Didattica (liv. 2), la specifica voce di destinazione (liv. 3) “Smart 
class Avviso 11978/2020” e in esso dovrà sempre essere riportato il codice identificativo del 
progetto assegnato nella nota autorizzativa e nel sistema informativo. 
 
 

Il Dirigente Scolastico 
Alberto De Mizio 

documento firmato digitalmente 
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